
SETTORE
PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE RISORSE
Fasc 6.5.5/5/2020

COMUNICAZIONE AMMESSI ALLE PROVE D'ESAME E CALENDARIO

In esecuzione della determinazione dirigenziale nr. 582 del 09/07/2020, P.G. nr. 34913/2020 a
cui  si  rinvia,  si  comunicano di  seguito  gli  ammessi con riserva alle  prove del  Concorso
pubblico per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di nr. 1 posto del profilo
unico di  Dirigente da assegnare la  Servizio  Progettazione Costruzioni  e Manutenzione
Strade presso l’Area Servizi Territoriali Metropolitani:

NR. Cognome Nome

1 BARTOLOMEI EMILIANO
2 BELLINATO LUCA
3 CACCIA ANDREA
4 CALAMELLI ISABELLA
5 CANTON ENRICO
6 CAPIZZELLO ROBERTO GIUSEPPE
7 CAVALOTTO FRANCESCA
8 CAZZOLA LORENZO
9 CESARI GABRIELE
10 CIMINO GIANLUIGI
11 COLAROSSI GIUSEPPE
12 COLELLA TOMMASO
13 CUPO PAOLO
14 D'ALESIO MARCO
15 DELLAVALLE ALBERTO
16 DI BLASIO FABRIZIO
17 DI MATTIA MONICA
18 D'ORAZIO PIETRO
19 D'ORIA MICHELE
20 FERRARA VALENTINO
21 FERRARINI MARCO
22 FOLLI LUIGI
23 FORMAGGIO CRISTINA
24 GABBI PAOLO
25 GADDI GIUSEPPE
26 GAI LORENZO
27 GENTILI LUCA
28 GHINELLI FRANCESCO
29 LO FIEGO PASQUALE
30 LONGHI LORENZO
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31 LUCHETTI BARBARA
32 MAGGIO BENEDETTO
33 MANFREDINI DANIELE
34 MARTELLI MAURIZIO
35 MEGGIATO ALESSANDRO
36 MONTANARI URSULA
37 NAVARRIA ANDREA
38 ORLANDINI MARIA
39 PAGANO ERNESTO
40 PALATRONI PIER FRANCESCO
41 PARMEGGIANI DAVIDE
42 PERRI GIANLUCA
43 PRINCIPATO LEONARDA
44 RIBONI RAFFAELLA
45 RICCIARDI FILIPPO
46 RIVOLA MIRKA
47 RIZZO GIANLUCA
48 SAURA GIOVANNI
49 SCIARRETTA ALESSANDRO
50 SGUBBI GIANCARLO
51 SILVERIO ADRIANO
52 TELLINI NICO
53 TROPEA PIERLUIGI

Si comunica, inoltre, la non ammissione dei seguenti candidati, ai sensi dell'art. 10 del bando
di concorso1:

NR. Cognome Nome

1 BOTTAZZI MAURIZIO
2 BOVE DANIELE
3 BOVE FABRIZIO
4 MARI ENRICO
5 MIOTTO RICCARDO
6 STAVOLE IACOPO

1 Si veda bando P.G. nr. 24409 del 14/05/2020, pubblicizzato nelle forme previste dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi. Si veda altresì la determinazione dirigenziale nr. 466 del 04/06/2020, P.G. nr.  27931/2020 e il bando rettificato P.G. nr. 28392
del 08/06/2020, pubblicizzato nelle forme previste dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
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Si informa che:

1. i candidati sono ammessi con riserva, posto che, in qualsiasi momento, il riscontro di
dichiarazioni  mendaci,  la  mancanza  o  la  perdita  dell’effettivo  possesso  dei  requisiti
prescritti  produrrà l’esclusione dal  concorso,  l'automatica decadenza dalla  graduatoria
finale e la mancata stipulazione del contratto di lavoro. Lo scioglimento della riserva
avverrà  contestualmente  all'approvazione  della  graduatoria  finale  e  comunque  al
momento dell'assunzione; 

2. avverso al provvedimento di ammissione citato è proponibile ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine di 60
giorni dalla pubblicazione avente valore di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato, da presentarsi entro il termine di 120 giorni dalla notifica stessa.

La  pubblicazione  della  determinazione    dirigenziale  nr.    582  /2020    e  della  presente
comunicazione hanno valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti.

In relazione al C  ALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME si comunica quanto segue:

la PROVA PSICO- ATTITUDINALE si svolgerà nei giorni 

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020 

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2020 

presso la sede della Città metropolitana di Bologna, 
Via Zamboni nr. 13 - Bologna

A partire dal 7 settembre 2020 sarà comunicato l'esito della prova psico-attitudinale a ciascun
partecipante, tramite l'indirizzo di posta elettronica dichiarato nella candidatura, con il giudizio
di idoneità o inidoneità alla successiva prova scritta. 

Le modalità, l’orario di convocazione alla prova psico-attitudinale e le date delle prove
d'esame successive (scritta ed orale) saranno rese note con successiva comunicazione che
sarà pubblicata nel sito Web della Città metropolitana di Bologna a partire dal 14 luglio
2020 al  link:  www.cittametropolitana.bo.it/Avvisi  e  concorsi/Concorsi  e  selezioni/  Tutte  le
informazioni  su  concorsi  e  altre  selezioni  scaduti /  Concorsi  pubblici  scaduti,  alla  voce
dedicata. 
A  tutte  le  prove  d'esame  è  necessario  presentarsi  muniti  di  idoneo  documento  di
riconoscimento in corso di validità.

Nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  emergenza  sanitaria  Covid-19,  durante
l’espletamento delle prove saranno assicurate le misure di sicurezza previste delle linee guida
per la gestione da parte delle pubbliche amministrazioni delle procedure concorsuali e selettive
nella fase 2 dell’emergenza, come recepite dalle disposizioni dell’ente, in vigore al momento
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del  loro  svolgimento.  Ogni  informazione  ed  indicazione  operativa  in  merito  verrà
pubblicata  nell’apposita  sezione  nel  sito  WEB:  www.cittametropolitana.bo.it/    Avvisi e
concorsi/  concorsi e selezioni/ Tutte  le informazioni  su concorsi  e altre selezioni  scaduti /
Concorsi pubblici scaduti,  che i candidati sono invitati a consultare nei giorni precedenti
ogni convocazione.

I  candidati  dovranno  presentarsi  a  sostenere  le  prove  avendo  cura  di  compilare  la
dichiarazione  allegata  alla  presente  pubblicazione  che  dovrà  essere  consegnata
all'ingresso  dei  locali  della  Città  Metropolitana  di  Bologna  unitamente  a  copia  di
documento di identità in corso di validità. 

I candidati che dovessero presentare una temperatura superiore a 37,5°C non potranno
essere ammessi ai locali né sostenere la prova. 

Chi non si presenterà nel giorno e nell'ora sopra indicati verrà dichiarato rinunciatario.

La data, la sede e gli  orari delle prove potrebbero subire delle variazioni  e pertanto i
candidati,  prima  di  presentarsi  alle  prove,  sono  tenuti  a  consultare  il  sito  internet
istituzionale della Città metropolitana di Bologna, alla pagina dedicata al concorso, per
acquisire  le  necessarie  informazioni.  Nessun  altro  strumento  di  comunicazione  verrà
attivato per quanto qui indicato.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra diretta
comunicazione  agli  interessati,  pertanto,  chi  non  si  presenterà  nel  giorno  e  nell'ora  sopra
indicati, verrà dichiarato rinunciatario.

Bologna, lì 13 luglio 2020

Allegato: Dichiarazione individuale

LA DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE RISORSE

Anna Barbieri
Documento firmato digitalmente
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